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Vª di QUARESIMA – Anno C 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                    8,1-11 

Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. 

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mat-
tino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed 
egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli 
condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e 
gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante 
adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare don-
ne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo 
alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si 
mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano 
nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, 
getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scri-
veva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, co-
minciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in 
mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno 
ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù 
disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                               (p. Ermes Ronchi) 

Una trappola ben congegnata, per porre Gesù o contro Dio o con-
tro l'uomo. Gli scribi e i farisei gli condussero una donna... la pose-
ro in mezzo. 
Donna senza nome, che per scribi e farisei non è una persona, è 
una cosa, che si prende, si porta, si conduce, si pone di qua o di là, 
dove a loro va bene. Che si può mettere a morte. Una donna su cui 
gli uomini possono fare la massima delle violenze, compiuta per di 
più dagli uomini del sacro, legittimata da un Dio terribile e oscuro, 
amante non della vita ma della morte. Una donna ferita nella per-
sona, nella sua dignità, nella sua grandezza e inviolabilità. Contro 
la quale i difensori di Dio commettono un peccato più grave del 
peccato che vogliono punire. 
Gesù si chinò e scriveva col dito per terra... Davanti a quella donna 
Gesù china gli occhi a terra, come preso da un pudore santo da-
vanti al mistero di lei. Gli fa male vederlo calpestato in quel modo. 



«Chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei». 
Gesù butta all’aria tutto il vecchio ordinamento con una battuta so-
la, con parole taglienti e così vere che nessuno può ribattere. 
Nessuno ti ha condannata? Neanche io ti condanno. Ecco la giusti-
zia di Dio: non quella degli uomini ma quella di Gesù, il giusto che 
giustifica, il santo che rende giusti, venuto a portare non la resa 
dei conti ma una rivoluzione radicale dei rapporti tra Dio e uomo, e 
di conseguenza tra uomo e uomo. A raccontare di una mano, di un 
cuore amorevole che ci prende in braccio e, per la prima volta, ci 
ama per quello che siamo, perdonando ogni errore, sciogliendo 
ogni ferita, ogni dolore. Più avanti compirà qualcosa di ancor più 
radicale: metterà se stesso al posto di quella donna, al posto di 
tutti i condannati, di tutti i colpevoli, e si lascerà uccidere da quel 
potere ritenuto di origine divina, spezzando così la catena malefica 
là dove essa ha origine, in una terribile, terribilmente sbagliata i-
dea di Dio. 
Va e d'ora in poi non peccare più: ciò che sta dietro non importa, 
importa il bene possibile domani. Tante persone vivono come in un 
ergastolo interiore. Schiacciate da sensi di colpa, da errori passati, 
e abortiscono l'immagine divina che preme in loro per crescere e 
venire alla luce. Gesù apre le porte delle nostre prigioni, smonta i 
patiboli su cui spesso trasciniamo noi stessi e gli altri. Sa bene che 
solo uomini e donne liberati e perdonati possono dare ai fratelli li-
bertà e perdono. 
Va', muoviti da qui, vai verso il nuovo, e porta lo stesso amore, lo 
stesso perdono, a chiunque incontri. Il perdono è il solo dono che 
non ci farà più vittime e non farà più vittime, né fuori né dentro 
noi. 

PER LA PREGHIERA                          (Sant’ Ignazio di Antiochia) 

L'albero si riconosce dal suo frutto: così chi professa di 
appartenere a Cristo si riconosce dalla sua fede che ope-
ra amore.  

  
  

Lunedì 8 aprile 2019  
s. Redento 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                  8,12-20 

Io sono la luce del mondo. 

In quel tempo, Gesù parlò [ai farisei] e disse: «Io sono la luce del 
mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la 
luce della vita». Gli dissero allora i farisei: «Tu dai testimonianza di 
te stesso; la tua testimonianza non è vera». Gesù rispose loro: 
«Anche se io do testimonianza di me stesso, la mia testimonianza 
è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece 
non sapete da dove vengo o dove vado. Voi giudicate secondo la 
carne; io non giudico nessuno. E anche se io giudico, il mio giudi-
zio è vero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha man-
dato. E nella vostra Legge sta scritto che la testimonianza di due 
persone è vera. Sono io che do testimonianza di me stesso, e an-
che il Padre, che mi ha mandato, dà testimonianza di me». Gli dis-
sero allora: «Dov’è tuo padre?». Rispose Gesù: «Voi non conoscete 
né me né il Padre mio; se conosceste me, conoscereste anche il 
Padre mio». Gesù pronunziò queste parole nel luogo del tesoro, 
mentre insegnava nel tempio. E nessuno lo arrestò, perché non era 
ancora venuta la sua ora.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE            (Monaci Benedettini Silvestrini) 

Dai grandi del mondo ci attendiamo sempre lusinghe e spesso vere 
e proprie bugie. «Si dicono menzogne l'uno e l'altro, parlano con 
cuore doppio», dice un salmista. Gesù è la Verità. Egli l'incarna 
nella sua natura umano - divina, la testimonia con la forza convin-
cente dei segni e prodigi che opera, la conferma con i suoi esempi, 
l'annuncia come dono per gli uomini. La gente umile e semplice lo 
segue e l'ascolta edificata ed affascinata dalla sua dottrina: «Egli 
parla con autorità e non come i loro scribi». Eppure i soliti nemici 
dichiarati del Signore, accecati dall'orgoglio e dall'invidia, non 
smettono di tramare, contestare ed accusare il Cristo. «Gli uomini 
hanno preferito le tenebre alla luce», dice san Giovanni. Chi non 
segue Cristo, luce vera che illumina ogni uomo, cammina nelle te-
nebre e non ha la luce della vita. Il Cristo - Luce non brilla agli oc-
chi di coloro che vivono nelle tenebre. Il giudizio secondo la carne 
non riuscirà mai a penetrare i segreti e i misteri di Dio. Secondo il 
diritto antico, dalla testimonianza di due si asseriva e scopriva la 
verità: per questo Gesù afferma: «Io do testimonianza di me stes-
so, ma anche il Padre, che mi ha mandato, mi da testimonianza». 
È Dio stesso la fonte della Verità, nella sua infinita perfezione, ma 
chi non conosce il Padre non conosce neanche il Figlio. Tutta la 
storia del nostro mondo e della nostra umanità è contrassegnata 
dal continuo contrasto tra verità e menzogna, tra il bene e il male. 



Il male e la bugia hanno i propri urli e schiamazzi e talvolta sembra 
possano prevalere, ma la nostra fede ci dice che niente e nessuno 
potrà mai oscurare le verità inconfutabili di Dio. Lo stesso Cristo 
afferma solennemente: «Il cielo e la terra passeranno, ma le mie 
parole non passeranno». Il compito di rendere vive le verità del 
Vangelo e vivo lo stesso Cristo spetta a noi cristiani, spetta alla 
Chiesa, spetta in modo speciale a tutti coloro che hanno avuto la 
missione di essere gli annunciatori della Verità. 

PER LA PREGHIERA                                     (Mons. Bruno Forte) 

Dio della libertà  
che prepari le Tue vie  
sovvertendo i nostri cammini,  
Dio di speranza nella desolazione  
e di desolazione nella falsa speranza,  
donaci di lasciarci sovvertire da Te,  
per vivere fino in fondo  
la santa inquietudine,  
che apre il cuore e la vita  
all'avvento del Tuo Figlio,  
il liberatore fra noi. Amen.  

  
  

Martedì 9 aprile 2019 
s. Maria di Cleofa 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                  8,21-30 

Avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora conoscerete che Io Sono. 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «Io vado e voi mi cercherete, 
ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete veni-
re». Dicevano allora i Giudei: «Vuole forse uccidersi, dal momento 
che dice: “Dove vado io, voi non potete venire”?». E diceva loro: 
«Voi siete di quaggiù, io sono di lassù; voi siete di questo mondo, 
io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri 
peccati; se infatti non credete che Io Sono, morirete nei vostri 
peccati».  
Gli dissero allora: «Tu, chi sei?». Gesù disse loro: «Proprio ciò che 
io vi dico. Molte cose ho da dire di voi, e da giudicare; ma colui che 
mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui, le dico al 
mondo». Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora 

Gesù: «Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora conosce-
rete che Io Sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo 
come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me: 
non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono 
gradite». A queste sue parole, molti credettero in lui. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                             (Eremo San Biagio) 

C'è in questa affermazione del Signore Gesù, una consapevolezza 
della propria identità che è in grado di spiazzare ogni dubbio. Ed è 
l'identità di Dio stesso. 
Ricordiamo infatti che, in una delle più forti e intense pagine del-
l'Antico Testamento, quando una voce di mistero parla a Mosè ed 
egli chiede di poter conoscerne il nome, gli viene detto: "IO SO-
NO". 
Per poco che entriamo in profondità, avvertiamo che nessuno e 
niente può essere paragonabile a questo nome. Perché queste due 
parolette esprimono l'essenza stessa di Dio. Egli è l'ESSERE nel 
senso più pregnante del termine. È l'ESSERE da cui tutto scaturisce 
come dono sorgivo. Tu che leggi, io, le persone care e tutte quelle 
che abitano sulla terra e gli esseri che la popolano (animali, vege-
tali, ecc.) tutta la dovizia dell'esistere viene dall'ESSERE per eccel-
lenza: dall'IO SONO. 
E se Gesù non esita a rivelare se stesso come "Io Sono", entriamo 
nel mistero del Suo essere e sapersi Dio. 
Signore Gesù, se il Tuo nome è "IO SONO" nell'insondabile mistero 
del Tuo essere Figlio: Dio come il Padre e lo Spirito Santo, quel che 
però più mi tocca in profondità è quel Tuo accennare al momento 
cruciale della Tua vicenda di Salvatore: il venir appeso al patibolo 
infame della croce. Mi sconcerta e commuove quel tuo dire che sì, 
proprio allora, sarà svelato il tuo nome e il tuo essere. Perché in Te 
(e solo in Te) l'essere e l'esistere sono una cosa sola con l'Amore, 
il mistero del dono insondabile: più prezioso e sacro e splendente 
dell'universo. 

PER LA PREGHIERA                                    (don Angelo Saporiti) 

Davanti alla croce 
Signore Gesù, oggi mi fermo davanti a te, 
ai piedi della tua croce 
e penso che anch'io ti ho crocifisso con i miei peccati. 
La tua disarmante bontà, che non si difende 
e si lascia crocifiggere 



è un qualcosa che non capisco, 
che supera la mia mente 
e scende al centro del mio cuore. 
Signore, tu sei stato crocifisso per un complotto contro 
di te. 
La forza dei sommi sacerdoti Anna e Caifa, 
la forza di Pilato e di Erode 
hanno creato il diritto di crocifiggerti. 
La forza della mia cattiveria, 
la forza del mio cuore duro, 
la forza delle mie malignità, 
la forza del mio egoismo, 
la forza del mio fare il doppio gioco, 
la forza delle mie menzogne 
hanno creato il diritto di ucciderti, Signore, 
ancora oggi 
nelle persone che io stesso ho crocifisso senza pietà 
per salvare me stesso, 
per tutelare le mie idee, 
per agevolare le mie convinzioni, 
per nascondere le mie paure, 
per difendere il mio pezzo di potere, 
per tenere in piedi un passato vecchio e ormai finito 
e non concedere al presente di sbocciare in un nuovo 
futuro. 
E tu, Signore, sei giustiziato ancora oggi con la morte 
più atroce: la crocifissione. 

  
  

Mercoledì 10 aprile 2019 
s. Ezechiele 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                  8,31-42 

Se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero.  

In quel tempo, Gesù disse a quei Giudei che gli avevano creduto: 
«Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; cono-
scerete la verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo 
discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. 
Come puoi dire: “Diventerete liberi”?». Gesù rispose loro: «In veri-
tà, in verità io vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo del 

peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa; il figlio vi 
resta per sempre. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi 
davvero. So che siete discendenti di Abramo. Ma intanto cercate di 
uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico 
quello che ho visto presso il Padre; anche voi dunque fate quello 
che avete ascoltato dal padre vostro». Gli risposero: «Il padre no-
stro è Abramo». Disse loro Gesù: «Se foste figli di Abramo, fareste 
le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uo-
mo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo, Abramo non l’ha 
fatto. Voi fate le opere del padre vostro». Gli risposero allora: «Noi 
non siamo nati da prostituzione; abbiamo un solo padre: Dio!». 
Disse loro Gesù: «Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché 
da Dio sono uscito e vengo; non sono venuto da me stesso, ma lui 
mi ha mandato».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                     (Paolo Curtaz) 

Gesù invita i giudei diventati suoi discepoli a restare fedeli alle sue 
parole. Ascoltare le sue parole, farle proprie, interiorizzarle e viver-
le ci portano ad essere discepoli di Gesù, a conoscere la verità (su 
noi stessi, su Dio) e a diventare liberi. Liberi dal peccato, liberi per 
amare, liberi di scegliere di essere discepoli. Gesù ha le idee chia-
re, non ha paura di manifestare il suo progetto, la sua prospettiva. 
Il suo messaggio è essenziale: siamo invitati anche noi a non con-
fondere le parole con la Parola, a distinguere, anche e soprattutto 
nella Chiesa di Dio, l'essenziale dalle cose che ne conseguono. 
Quanto è bello poter immaginare di crescere in una libertà interio-
re sana e salda, per potere orientare la nostra vita, al di là e al di 
dentro degli eventi, alla sequela del Maestro Gesù! Eppure, ed è la 
prima volta che lo noto, la reazione dei suoi discepoli (!) è stizzita: 
loro non sono schiavi, sono figli di Abramo, non hanno bisogno di 
un altro padre... Dietro la loro fede si nasconde, in realtà, un at-
taccamento alle proprie radici, alla propria identità culturale, non 
accettano di mettersi veramente in discussione. Sono solo discepoli 
a parole, non nei fatti. Sono discepoli che si devono ancora conver-
tire. Come noi. 

PER LA PREGHIERA                                      (Ignacio Larranaga) 

Signore Gesù, metti un lucchetto alla porta del nostro 
cuore, per non pensar male di nessuno, per non giudica-
re prima del tempo, per non sentir male, per non sup-



porre, né interpretar male, per non profanare il santua-
rio sacro delle intenzioni.  
Signore Gesù, legame unificante della nostra comunità, 
metti un sigillo alla nostra bocca per chiudere il passo 
ad ogni mormorazione o commento sfavorevole.  
Dacci di custodire fino alla sepoltura, le confidenze che 
riceviamo o le irregolarità che vediamo, sapendo che il 
primo e concreto modo di amare è custodire il silenzio.  
Semina nelle nostre viscere fibre di delicatezza. Dacci 
uno spirito di profonda cortesia, per riverirci l'uno con 
l'altro, come avremmo fatto con te.  
Signore Gesù Cristo, dacci la grazia di rispettare sem-
pre.  
Così sia.  

  
  

Giovedì 11 aprile 2019 
s. Stanislao 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                   8,51-59 

Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. 

In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «In verità, in verità io vi dico: 
“Se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno”». Gli 
dissero allora i Giudei: «Ora sappiamo che sei indemoniato. Abra-
mo è morto, come anche i profeti, e tu dici: “Se uno osserva la mia 
parola, non sperimenterà la morte in eterno”. Sei tu più grande del 
nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi 
credi di essere?». Rispose Gesù: «Se io glorificassi me stesso, la 
mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale 
voi dite: “È nostro Dio!”, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. 
Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi: un mentitore. Ma io 
lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò 
nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e fu pieno di gioia». 
Allora i Giudei gli dissero: «Non hai ancora cinquant’anni e hai vi-
sto Abramo?». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: 
prima che Abramo fosse, Io Sono». Allora raccolsero delle pietre 
per gettarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                     (Paolo Curtaz) 

Gesù sta parlando ai giudei diventati, almeno a parole, suoi disce-
poli. Eppure, come meditavamo ieri, la loro reazione è esagerata e 
stizzita. Sono discepoli, in teoria, ma, in pratica, sono permalosi e 
legati alle proprie radici, alle proprie abitudini, al punto da con-
traddire ogni sua affermazione. Alla fine Gesù, esasperato, svela la 
sua identità profonda: si attribuisce il nome di Dio, egli è Dio stes-
so. La reazione è durissima: i suoi ormai ex-discepoli vogliono la-
pidarlo. Fine di un bel momento di discepolato. Sapete? A volte in-
contro anch'io discepoli così, fratelli che credono di credere ma 
che, in realtà, sono legati alle proprie abitudini al punto da rifiutare 
quello che Gesù dice di se stesso e di Dio. Persone legate fanati-
camente al culto dei santi, o convinti della validità delle proprie vi-
sioni superstiziose. Non c'è nulla di più difficile da convertire di un 
cristiano! E, se devoto, è ancora peggio? Esagero? Vorrei... Se vi 
fate un giro in alcuni paesi della nostra profonda Italia vi accorgete 
di quanto debba ancora essere "battezzata" la nostra fede. E noi? 
Se Gesù ci dice cose sgradite che facciamo, pigliamo delle pietre 
per lapidarlo?  

PER LA PREGHIERA                                        (Fernando Filanti)  

Come vela che il tempo ha logorato,  
anima mia,  
ancora tendi a cercare il vento,  
che improvviso gonfia di vita i cuori annoiati, disperati,  
poi torna a far sorridere i bimbi,  
ad inumidire gli occhi dei vecchi.  
Vento leggero che intrecci misteriose melodie,  
tra i fragili canneti e le ombrose foglie degli alberi.  
Vento leggero, annuncio discreto di un passaggio  
dalla morte alla vita,  
dal buio alla luce,  
nel silenzioso cuore della notte.  

  
  

Venerdì 12 aprile 2019 
s. Zenone 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                10,31-42  

Cercavano di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. 



In quel tempo, i Giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. 
Gesù disse loro: «Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte 
del Padre: per quale di esse volete lapidarmi?». Gli risposero i Giu-
dei: «Non ti lapidiamo per un’opera buona, ma per una bestem-
mia: perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». Disse loro Gesù: «Non è 
forse scritto nella vostra Legge: “Io ho detto: voi siete dèi”? Ora, 
se essa ha chiamato dèi coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio – 
e la Scrittura non può essere annullata –, a colui che il Padre ha 
consacrato e mandato nel mondo voi dite: “Tu bestemmi”, perché 
ho detto: “Sono Figlio di Dio”? Se non compio le opere del Padre 
mio, non credetemi; ma se le compio, anche se non credete a me, 
credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in 
me, e io nel Padre». Allora cercarono nuovamente di catturarlo, 
ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi nuovamente al di là 
del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui ri-
mase. Molti andarono da lui e dicevano: «Giovanni non ha compiu-
to nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui 
era vero». E in quel luogo molti credettero in lui.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                 (p. Lino Pedron)  

Il dialogo con i giudei, riportato nei capitoli 7 e 8 aveva avuto co-
me epilogo il tentativo di uccidere Gesù a sassate. Qui tentano an-
cora una volta di lapidarlo. Le parole di Gesù di essere una cosa 
sola con Dio si rivelano scandalose agli orecchi degli increduli giu-
dei. Gesù dimostra di essere il Figlio di Dio con una duplice argo-
mentazione, quella della Scrittura e quella delle opere straordinarie 
compiute nel nome del Padre. Gesù reagisce in modo pacato al ge-
sto violento dei suoi avversari: "Vi ho mostrato molte opere buone 
da parte del Padre; per quale di queste opere mi lapidate?" (v. 
32). I giudei replicano che lo vogliono lapidare per la bestemmia 
pronunciata, perché si proclama Dio. Gesù argomenta dal Sal 81, 
di valore incontestabile per i giudei, che se dei semplici uomini so-
no chiamati dei e figli dell'Altissimo, quanto più è Figlio di Dio colui 
che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo per essere il rive-
latore definitivo e il salvatore universale.  
La seconda argomentazione di Gesù a prova della sua divinità è 
costituita dalle opere eccezionali compiute nel nome del Padre (cfr 
Gv 10,37-38). È il Padre che, nel Figlio, compie le sue opere (cfr 
Gv 14,10-11). I giudei sarebbero senza colpa se Gesù non avesse 
compiuto opere che nessun altro al mondo ha mai fatto; ma ora 
non sono scusabili per questo peccato (cfr Gv 15,23-25). Le opere 

eccezionali compiute da Gesù hanno una finalità ben precisa: favo-
rire la fede nella sua divinità: "Credete alle opere, affinché sappia-
te e conosciate che il Padre è in me e io sono nel Padre (Gv 
10,38). Gesù si ritira a Betania, non il villaggio di Lazzaro, ma una 
località situata sulla sinistra del Giordano dove il Battista aveva 
svolto il suo primo ministero (cfr Gv 1,28). Questo ritorno di Gesù 
nel luogo dove aveva avuto inizio la sua rivelazione pubblica forma 
un'inclusione solenne tra Gv 1,28ss e 10,40ss. Forse l'evangelista 
vuole insinuare che la sua manifestazione davanti al mondo iniziata 
a Betania si conclude, dopo essersi infranta contro il muro dell'in-
credulità dei giudei. Queste persone che vanno da Gesù (v. 41) in-
dicano il movimento della fede. I nuovi discepoli constatano che le 
cose dette da Giovanni Battista sul conto di Gesù erano vere. Que-
ste persone che credono esistenzialmente nel Figlio di Dio si rive-
lano come pecore di Cristo: ascoltano la sua voce e lo seguono (cfr 
Gv 10,27).  

PER LA PREGHIERA                                   (David Maria Turoldo) 

Poter dire anche noi, ognuno di noi:  
egli si è degnato di chiamarci alla vita,  
chiamando ciascuno per nome:  
eterno è il suo amore per noi.  
E ci ha dato una mente e un cuore,  
e occhi e mani, e sensi;  
e la donna ha dato a perfezione dell'uomo:  
eterno è il suo amore per noi.  
E pur se provati da mali e sventure,  
potati come vigne d'inverno,  
visitati dalla morte,...  
almeno qualcuno riesca a dire:  
eterno è il suo amore per noi.  
Che tutti gli umiliati e offesi del mondo,  
questo immenso oceano di poveri,  
possano un giorno insieme urlare:  
eterno è il suo amore per noi.  

  
  

Sabato 13 aprile 2019 
s. Martino 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                11,45-56 



Per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. 

In quel tempo, molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vi-
sta di ciò che Gesù aveva compiuto, [ossia la risurrezione di Làzza-
ro,] credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferi-
rono loro quello che Gesù aveva fatto.  
Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinèdrio e dissero: 
«Che cosa facciamo? Quest’uomo compie molti segni. Se lo la-
sciamo continuare così, tutti crederanno in lui, verranno i Romani e 
distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione». Ma uno di lo-
ro, Caifa, che era sommo sacerdote quell’anno, disse loro: «Voi 
non capite nulla! Non vi rendete conto che è conveniente per voi 
che un solo uomo muoia per il popolo, e non vada in rovina la na-
zione intera!». Questo però non lo disse da se stesso, ma, essendo 
sommo sacerdote quell’anno, profetizzò che Gesù doveva morire 
per la nazione; e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire 
insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno dunque de-
cisero di ucciderlo. Gesù dunque non andava più in pubblico tra i 
Giudei, ma da lì si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città 
chiamata Èfraim, dove rimase con i discepoli. Era vicina la Pasqua 
dei Giudei e molti dalla regione salirono a Gerusalemme prima del-
la Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel tem-
pio, dicevano tra loro: «Che ve ne pare? Non verrà alla festa?».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                     (Paolo Curtaz) 

Di fronte alla resurrezione di Lazzaro qualcuno si sente in obbligo 
di farsi tre chilometri per andare a denunciare Gesù (per cosa, vio-
lazione di norme cimiteriali?). Davanti all'evidenza del più eclatan-
te dei miracoli i capi religiosi del popolo hanno paura di una som-
mossa e di un intervento dei romani. Ora che sono riusciti a rico-
struire il tempio e ad allentare la morsa dell'Aquila gli aristocratici 
di Gerusalemme temono di perdere potere. Che fare? Caifa ragio-
na: è meglio che muoia uno solo. Terribile: decide la morte di Gesù 
ma, nello stesso tempo, annota l'incredibile Giovanni, profetizza. 
Davvero Gesù morirà per tutto il popolo! come se l'evangelista di-
cesse che anche un ruolo rivestito da una persona indegna conti-
nua a portare con sé un carisma! Gesù fugge, l'aria è pesante, è 
già stato condannato in contumacia. E si rifugia in Samaria, ad E-
fraim, una città-rifugio. Ancora oggi a Taybeh, l'unico villaggio in 
Israele interamente cristiano, vanno fieri di quell'accoglienza offer-
ta al Maestro e ai pellegrini che ancora oggi visitano la loro chiesa. 
Ormai l'ora è scaduta: è giunto il tempo del dono totale di sé... 

PER LA PREGHIERA                             (San Tommaso d’Aquino)  

Rendimi, Signore mio Dio,  
obbediente senza ripugnanza,  
povero senza rammarico, casto senza presunzione,  
paziente senza mormorazione, umile senza finzione,  
giocondo senza dissipazione, austero senza tristezza,  
prudente senza fastidio, pronto senza vanità,  
timoroso senza sfiducia, veritiero senza doppiezza,  
benefico senza arroganza,  
così che io senza superbia corregga i miei fratelli  
e senza simulazione li edifichi con la parola e con l'e-
sempio.  
Donami, o Signore, un cuore vigile  
che nessun pensiero facile allontani da te,  
un cuore nobile che nessun attaccamento ambiguo de-
gradi,  
un cuore retto che nessuna intenzione equivoca possa 
sviare,  
un cuore fermo che resista ad ogni avversità,  
un cuore libero che nessuna violenza possa soggiogare.  
Concedimi, Signore mio Dio,  
un'intelligenza che ti conosca,  
una volontà che ti cerchi,  
una sapienza che ti trovi,  
una vita che ti piaccia,  
una perseveranza che ti attenda con fiducia,  
una fiducia che, alla fine, ti possegga.  
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